
Stimolazione tACS in pazienti FXS 
 
 
1.Introduzione 
La Sindrome del cromosoma X Fragile (FXS) è una delle principali cause ereditarie di disabilità 
intellettiva e di autismo (Pirozzi et al., 2011). 
Attualmente le strategie di trattamento disponibili per la FXS si limitano all’utilizzo di farmaci 
antiglutammatergici, stabilizzatori dell’umore, inibitori della ricaptazione della serotonina per 
controllare gli stati d’ansia e depressivi, tuttavia non esiste un trattamento farmacologico in grado di 
alleviare efficacemente tutti i sintomi della malattia e la disabilità intellettiva (Hagerman et al., 
2009). 
La ricerca dei meccanismi neurofisiologici coinvolti nell'ipereccitabilità alla base della FXS è di 
primaria importanza clinica poiché la correzione delle alterazioni coinvolte nell'eccitabilità 
neuronale e dei circuiti potrebbe alleviare i diversi sintomi di questa condizione. Anche le tecniche 
di neuromodulazione utilizzate si sono rivelate adatte all’applicazione su soggetti con FXS (Morin-
Parent et al., 2019, Oberman et al., 2016). 
 
2. Obiettivo del progetto 
L’obiettivo del presente progetto di ricerca è proprio quello di investigare tramite tecniche non 
invasive la neurofisiologia dei circuiti corticali dei pazienti FXS e di testare l’effetto di un periodo 
di neuro-modulazione non invasiva applicata alla DLPFC (corteccia dorsolaterale prefrontale) per 
favorire l’attività oscillatoria gamma ed ottenere un miglioramento delle funzioni attentive, del 
linguaggio e del comportamento. Le tecniche di stimolazione non invasiva del cervello sono state 
già utilizzate con successo nello studio delle basi neurofisiologiche di molti disturbi neurologici e 
psichiatrici e rappresentano una promettente strategia di trattamento (Koch et al., 2018; 2019). 
La ricerca dei meccanismi neurofisiologici coinvolti nell'ipereccitabilità alla base della FXS è di 
primaria importanza clinica poiché la correzione delle alterazioni coinvolte nell'eccitabilità 
neuronale e dei circuiti potrebbe alleviare i diversi sintomi di questa condizione. 
 
3. Modalità di svolgimento dello studio e tipologia di beneficiari del progetto di ricerca 
Lo studio verrà condotto su 20 soggetti FXS con mutazione completa del gene FMR1 ed età 
superiore ai 18 anni. 
Il principale obiettivo dello studio è il potenziamento dell’attenzione e delle abilità cognitive di 
base, indispensabile per veicolare funzioni più complesse quali il linguaggio (produzione verbale, 
lettura e scrittura). 
Lo studio verrà condotto tramite un disegno cross-over nel quale gli stessi partecipanti verranno 
sottoposti ad un primo periodo di tACS (reale o placebo) della durata di 4 settimane, un periodo di 
riposo di 4 settimane ed un nuovo periodo di tACS (reale o placebo) di 4 settimane. In 
corrispondenza dell’inizio e della fine di entrambi i periodi di tACS verranno raccolte diverse 
misure cognitive e comportamentali e volte a misurare potenziali miglioramenti clinici rispetto alla 
baseline a seguito della tACS reale (rispetto al placebo) ed a caratterizzare neurofisiologicamente la 
popolazione clinica. 
Per la realizzazione del progetto ci avvarremo dell’utilizzo di test neuropsicologici accreditati e 
tarati sulla popolazione italiana, adatti allo studio di soggetti con ritardo mentale di diversa entità.  
 
 
 


